
LA RIVISTA ITALIANA DI 
ILLUSIONISMO E PRESTIGIAZIONE 

40 YEARSHSM 

kLAUSANNE 
iMSTERDA 
tpr'üU 

rovo» 
>*** “Sil, 

..ulONA 
BADEN BADEN 
AMSTERDAM 
PARIS 
VIENNA 
BRUSSELS 
LAUSANNE 
MADRID 
DEN HAAG. 

BIMESTRALE - ANNO I - NUMERO 4 SETTEMBRE/OTTOBRE 1988 ■ SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE GRUPPO IV/70 



L'INTERVISTA 

GRAN PRIX F.I.S.M. ’88 

Johnny Ace Palmer 
 Tony Binarelli 

II presidente delta F.I.S.M. a ve va 

appena annunciato il Gran Premio 

e tulla la sala si é alzata in una 

“stand i ng oval ion" impedendo qua- 

si a Palmen che sede va in fondo, di 

raggiungere il palco. Sí amo scattau 

e ci siamo precipitan dietro le quin¬ 

te per raccogliere tLa caldo" questa 

intervista e non appena il sipario si 

é chjuso sulla immagíne riprodotta 

in capertina lo abbiamo avvicinato. 

Visibilmeme commosso, ancora con 

la coppa in mano Palmer ha rispo- 

sto alie nostre domande con voce 

rotta dalfemozione. 

D.: Una breve sintesí delta tu a vita, 

R, Ho 27 anni, sono nato nelf'Ohio. 

dore viva, mi ínter ex so di magia da 

sempre e sono staia dallinizio un 

professionista fuU-nme. 

D.: Cosa pro vi in questo momento 

q Liando non soltanto ha i vi rito il piu 

prestigioso rico no sámenlo mágico 

mondiaíe. ma addinttura rappre- 

senti una svolta storica in quanto 

primo detentore del gran premio 

con il close-up, cosa mai awenuta 

negli scorsi quaranCanni dolía 

F.I.S.M. 

R ■ Indiscutihihnente una grande gio- 

ia ed una grande emozione e poi !a 

conforma di quanto ho sempre pensa¬ 

fo che il close-up. cu i ho dedi coto 

tulla la mía camera c formula di 

spetí acolo valida quanto le ah re. Ed 

oggi poi. almeno negli L .S.A., la for¬ 

ma di la voto maggutrmentc remune¬ 

rativa. 
L>.: Palmer, questi sono per te sicu- 

ramente degli anni fortunati. 3 anni 

la il Primo Premio Close-up a Ma¬ 

drid, quesFannü PAward a Los An¬ 

geles per il Close-Up Man delTan- 

no, adesso it gran premio F.I.S.M., 

LA RlVlSTA tT ALIAN A DI 

ILLUSíONíSMO E PRESTIGIAZIQNE 
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GRAN PRIX F.I.S.M. ’88 
Johnny Ace Palmer 

quale ne sono statc le motivazíoni? 

R : Credo che ogni artista raggiunga. 

m un cerro momento della sita vita. 

la sua massimu maturazione c qu i ri¬ 

el i ncsca a dure il meglio di se. se 

questo coincide con iI deudo rio di 

municione con i‘ambiente in cu i ope¬ 

ra aliara p<t\st*no avvcnire questi fallí 
che ne canfor mano la positivitá e 
l ‘impor tanza de i ¡avaro s volt o. 

D.: ültre Fovvia soddisfazione mó¬ 

tale cosa rappresentano, per te, da 

un punto di vísta economice e com- 

m ere i ale i premi recen ti e questo 

attuale della F.I.S.M.? 

R Per un professionista il premio, 

guando ñusco da una manifestazume 

cosí importante, o la con forma della 

propria validaá ma e anche una sarta 

di laurea o titulo che gli cánsente di 

aumentare la proprie attivitá e in 

sonso numérico e in sen so económica, 

¡n sos tanza il ¡avaro per arrisare al 

concorso, i sol di spesi per par teci par- 

vi rappresentano un investí menta sal¬ 

le proprie attivitá Jitture. 

D.: A proposito di lavoro, dove ope¬ 

ra, negli Stati UnitL un close-up 

man e quanto guadagna? 

R . : Le fon ti principali di ¡avaro sono 

i ristonmti. i gramil alherghi, le con¬ 

ven! ion s del le aziende ed i irado 

shows íspettacoli comrnerciali in cid 

¡esecutore viene utUizzato per aftrar- 

re l auenzionc su stands di vendita in 

occaskme dt fie re o di presentazioni 

di man i pradal ti in grandi magazzini 
thd.rj. II guadaguo e var¡ahíte pao 

andaré dal 250 ai 1.000 dallar i per 

prestazinne a secunda della mnorietá 

delEartista e deII impegan richiesto 

dtt chi lo ser i titira. 

D,: Nel tuo numero tu hai inscrito 

effetti come l'apparizione del pie- 

cione ed il suo sdoppiamento che 

tradicional mente non appartengono 
al close-up, come mai" 

Ra Credo che in questa considerazio- 

ne ci ski un errare di fondo: per anni 

si e inteso per close-up giochi con 

picad i oggetu come maneto, pal Une 

di spugna, o pcggio con s ira ni oggctü 

inventad dai magia per i magia. /:’ 

sono nal i de i grandi specialisti del- 

l oggctto usaio. Credo che questo sia 

un errare Secando me, il termine 

close-up non definisce l’oggetta da 

usare. hensi la condicione di lavara 

cioé al túvola o enmanque a stretío 

contalfo con il puhhlico e quindi ogni 

csecutore deve scegliere cid che é piu 

congenióle a luí ed al puhhlico. 

D.: Cosa tara i adesso" 

R . Prima tí ríposo e poi i'evasión? c 

la programmazionc di una serie di 

impegni (tro l átiro ho in programma 

anche un lecuue-tour in Europa} per 

i! pros simo anuo 

In bocea al lupo, e tí aspettiamo a 

Roma! 



Groeten uit SCHEVENtNGEN 

IL TACCUINO 
APPUNTI - NOTIZIE - CURIOSITÁ - PIACEVOLEZZE 

Q ^p^uesto é un numero speciale, 

interamente dedícalo al Congresso 

F.I.S.M. deli’Aia, Come é nel nostro 

stile, abbiamo evítalo le cronache 

dettagliate e noiose, care ad un cer- 

to tipo di giornalismo mágico, per 

lasciare lo spazio alie immagini fo- 

tografiche ed alie emozioni e sensa- 

zioni raccolte dai nostri inviati spe- 

ciali. 

Per maggiore completezza abbiamo 

riprodotto anche le pagine del pro- 

gramma ufficiaie con le locandinc 

dei partecipanti ai nostri spettacoli 

di gala per daré, a chi non c’e stato, 

la sensazione deH’ímportanza di un 

congresso di questo tipo. 

Trattandosi di un numero speciale. 

su di un avvenimento di importan- 

za mondiale. non lo abbiamo invía¬ 

lo solo ai nostri abbonati. ma a tutu 

gli appassionati di magia italiana. 

Tony Binarelli 

per cui questo numero, con una ti¬ 

ra tura di 2.000 copie é stato inviaio 
a 1648 nominativa, 

Ai nostri, anualmente, 182 abbona¬ 

ti, abbiamo riservato un trattamen- 

to ed un omaggio speciale, il nume¬ 

ro c stato inviato per posta nórmale 

in busta chiusa e contiene una spe¬ 

ciale omaggio: UN POSTER RI- 

PRODUCENTE DUE PAGINE 

DE “L’ILLU SIONISTA” IL PE¬ 

RIODICO MENSJLE DI PRESTI- 

GIAZIONE CHE VENIVA EDITO 

A GENOVA NEL 1890. E NEL 

NUMERO PROPOSTOVI (NR. 5 - 

ANNO I) BANDIVA, 100 ANN1 

FA. LA PRIMA GARA NAZIONA- 

LE DI PRESTIGIAZIONE. 

Ci é sembrato do ve roso f'arlo. per 

ringraziare tuttí coloro che hanno 

avuto fiducia in noi. e per sottoli- 

neare l’importanza che avrá per 

l'Italia il Congresso F.i.S.M. a Ro¬ 

ma del 1991, 

17' congresso della F.I.S.M. 

si é svolto a Scheveningen, la locali- 

tá balneare dcll'Aia, una ridente 
spiaggia che puó essere paragonata 

ad una Rimini dei mari del nord: 

con i suoí grandi alherghi e le picco- 

Ic pensioni. i ristoranti indonesiani. 

i fast-food e le birrerie. i pub cd i 

negozietti che vendono “di tutto un 

pcV; É stata la sede ideale per quello 

che verrá ricordato per uno dei mi- 

gliorí, e difícilmente eguagliabile. 

congressi mondiali. 

La cura meticolosa della organizza- 

zione. dovuta ai personaggi illustra¬ 

li nella foto, che si sono spogliati 

della loro personal i tá artística, per 

essere solo solerti ospiii degl¡ oltre 

Jl 
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2,200 eongressistk provenienti da 

ogni pane del mondo, la proverbia- 

le cortesía oíandese e sopratutto un 

palazzo dei congressi. supportato da 

una eccezionale segreteria e da una 

disponi bi! i la di ambienti straordi- 

naria hanno reso i¡ soggiorno pani- 

col armen te grade volé e le attivita 

dei congresso scorrevoli e tutte go- 

dibilissime. 

Ma un pó di dan e numen consenti- 

ranno, a chi non vi e stato, di ren¬ 

de rsi como come la macchina ben 

oliata sia stata a disposizione dei 
convenun; 

- un parcheggío sotterraneo di oltre 

1.500 posti macchina, 

- autobús e tranvie che collegavano 

il paJazzo dei congressi con il cen- 

tro delía cittá. 

- un grande teatro capace di acco- 

gliere tutti i congressisti con posti 

prenotan e numerati, secondo il 
numero di isenzione. 

- altre tre sale teatro piú piccole (da 

300 a 800 posti) per te conferenze 

e gli spettaeoíi di ciose-up, 
- un foyer con -re banchi di accetta- 

zione ed una efficacissima segreta- 
na plurilingüe. 

- un ristorante, un self Service, un 

bar e quattro caffetterie, 

- una serie di sale per gli stand deg!i 

oltre settantadue fierísti, 

- una rete televisiva a circuito chiu- 

so con monitor TV in ogni am¬ 

biente ed una grande video-wall. 

Tutto questo ha consen tito ai con¬ 

gressisti di non essere troppo com- 

pressi e di poter godere appíeno ed 
a proprio píacimemo di tutte le atti- 
vitá del convegno che non si so no 

mai sovrapposte, 
Al di fuori dei palazzo, do ve si vi ve- 

va daí mattíno alia sera, i! Circos 

Thcater di Scheveningen per gh 

spettacolí pubblíci, con i su oí oltre 

tremila posti, il Palace Plaza una 

sorta di risiorante, níght club, bitre¬ 

na sotierran ei, ["Hotel Kurhaus ed 

iJ suo Casino hanno assieurato il 

divertimemo della noUe agít ingua- 

ribili nottambuli deí bicchiere della 

staffa o delTultimo gioco prima di 
andaré a dormiré. 

MA questo 1T congresso 

non verrá ricordato solo per la effb 

cíenle organizzazione ma sopratutto 

per ¡I giro di boa e dhmmagine che 

ha dato alia magia, una sorta di 

rivoluztone cultúrale che aleggiava 

nelTaria degli ultimi anní e che ha 

avuto la siia catarsí proprio in Olan- 

da, dove si puó dire che é nata la 

F.I.S.M, e, probabilmente, anche la 

moderna magia europea, con quella 

scuola olandese che per anni ha do¬ 

mina to il mondo ed ancor oggi é 

stata in grado di ascriversí if diritto 

di baitezzare il nuovo tufipano della 
magia. 

Questo rinuevamente rivclatosi al- 

FAia si estrmseca sulle seguenti li¬ 
nee: 

1 f ru. ¡ lYtMikTU 
1 lililí putits Jrt .iHurtT 

3 J.up vk liitkkT k(.^isir.iEinn nrlk t i 

-I W íltl lit l V.lílTS i ,iir 

S Ukk knomvMmkr ya uí I u ní'. 
(i I npuu ^-in Dcrmnu H n -i tf-i Hirvi tur 

-r Richard Koss vniMit Duvctnr 
iS tLtiis. NiHirU.jmiN t .iTH/r.il í uurdrvxuf 
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F.I.S.M. '88' 

■ La rivalutazione 
del close-up : non a ca¬ 

so, per la prima volta nei 40 anni 

della FfcLS,Mt,il gran premio é stato 

altribuito ad un close-up man: 

Johnny Ace Palmer - che vi abhía- 

m o ami c i pato, a mó di quiz nel 

numero scorso, che troneggia sulla 

nostra copertina e che ci ha rilaseia- 

to una intervista esclusiva, dietro le 

quinte del teatro con ancora la cop- 

pa in mano e nel atore le emo/ioni 
di chi ha appena vinto il piú alto 

r i con ose i mentó mondiaic per Ti Mu- 
sionismo. 

. La rivalutazione 
della donna: ^ p¡ú 
sor ri dente e scosciata immagine in 

tutu da segare a meta o far (evitare, 

ma vera protagonista, nei gala e nei 

concorsi, con numeri di altissimo 

I i vello teatrale e técnico, ed in gara 

non piü per un "premio speciale di 

magia femminile" - per minoranze 

etniche - ma alia parí con i "colleghi 

maghr\ che in piu oecasioni, hanno 

dímostrato di saper superare. E di 

questo, ci si consenta la citazione, 

siamo stati anlesignani. Gian Paolo 

Zelli e lo scrivente con la creazione 

dei numeri femminili di MITZl FA¬ 

BIAN E nel lontano 1967, e di LIN¬ 

DA LORENZI nel 1979 e quesful¬ 

tima, tra le tante improbabili "ma- 

ghe" inveníate dal C.M,L, ci ha 

falto piacere che si a stata Fuñica 

inscrita, proprio dal C.M,I.,nel suo 

video p rom oz ion a le per la ocia re il 

prossimo congresso mondiaic 

F.I.S.M. di Roma. Segno che, anche 

se non riconosciuti, tal volt a si puo 

anche essere L’pro fe ti in patria". 

...donne in fiera, moglie e figlia 

di Joe S leven s (tito la re 
di una deílc grandi case magiche 

arn encane) loro sorridono 

... ed il manto fa affari! 

> piet van puffelen publiciteit 
evenementenreklame /S070-852358 

...dal Gtappone con furore (del pubblico), la delusione; 

Pricess Tenko. 



- La morte del ma- 
QO jn fraC: inteso questo 

per queílimprobabile personaggio. 

sorridenie, fuonluogo, che produce 
piccíom e bastonu cándele, pallíee, 

sigarette, brocche del lañe e simili 

senza nessuna lógica, termo sulla 

scena e movimentato solo sui tallo- 

ni, come un pupazzetto a cucü sviz- 

¿ero di cui se ne sono visti pochi, 

nei concorsi, e nessuno eeí galá, 
E quei pochi dei concorsi non si 

sono nemmeno classifieatL 

Segno questo che gli SHIMADA, 

VITO LUPO, JEFE MC BRIDE, 

hanno falto scuola e moda, non 

sempre con nsultati apprezzabíli, 

rna comunque hanno stimolato una 

ten den za ed una r¡ cerca che vedrá i! 

suo meglío negli anni futuro E co- 

mtinque ha costretto una giuria. 
composia dai sofif irnprobabili t4$a- 

pientoni", finalmente ad esserc gli 

stessu sia per i! close-up che per la 

magia da scena. a prendere alto che 

la magia sta cambiando e che quin- 

di debbono cambiare i club, le rivi¬ 

ste ed i concorsi o manifestazioni 

magiche* E tutto questo si é visto 
nei le premiazioni che hanno confer- 

mato tuüe le nueve ten den ze. 

L’invenduto del 
Kitch anche le case magiche 

hanno pagato il fio del rinnovamen- 

to ed infatti tutti quelli che si sono 

presentar i con barattoii di rame o 

carroñe, lustrini e payettes, “lañe a 

pallini" e mazzolíni di fiori hanno 

segnato Einvenduto totale. Mentre 

coloro che hanno preséntalo idee e 

desígn moderno sono statí ampia* 

mente ripagati (anche cari, bisogna 

riconoscere)* Segno questo che Eac^ 

qui rente non é poí cosí incauto e 

che, anche ín questo caso il futuro 

sará solo di quelle case magiche che 

sapranno abbandonare il vecchio 

per andaré alia ri cerca di un nuovo 

che soddisñ gJi appetíti di palatí, 

finalmente, un pó pin raffmati degli ..*e q ueste seguí taño a volare!!! 

..pama deüe donne. Lisa Menea, grande successo al 

cióse up show. 
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F.I.S.M. '88 

...Cheri Soleii, la mentalista americana, saprá mai cosa pensano di lei... 

m
u 



F.I.S.M. '88 

utenli di una "arte" che, se vuol 

sopravvivere, come forma di spetta¬ 

colo, deve adeguarsi alie esigenze di 
un puhbiico, anche della provincia, 

che non é piü disposto agli oh, oh, 

oh. di meraviglia per una bottiglia o 

fazzoletto che cambia colore,! 

Ma naturalmente ogni medaglia ha 

il suo rovescio ed anche questo 

K.l.S.M, ha qualche neo (percentua- 

le bassissima) che nulla toglie ai suo 

successo. ma che va citato proprio 

per valorizzáre il meglio e quindi: 

- Cerimonia di 
apertura fantasmagórica e 

straordinarií. é stata funéstala dalla 

presentazione dei presidenti. Seeon- 

do nut ne basta uno per nazione. 
rappresentante del circolo leader o 

piü numeroso. Ad esempjo per Tita- 

lia bastava Alberto Sitia e non una 

serie di improbabili personaggi, pre- 

sidenti solo di se stessi. (Ad ogni 

buon conto non ci siamo presenta- 

ti). 

. Gfi spettacoli di 
Ojala: tutti eccezionali, salvo al- 

cune presenze, tipo la famosa, in 

Giappone, Princess Tenko - pom- 

posamente annunciata - che ha pre¬ 

séntalo uno spettacolo di magia 

completo, durato circa 2 oreT corre- 

dato anche di un filmetto che la 

vedeva protagonista di una evasio- 

ne da una automobile in ílamme; 

una sorta di film di faniascienza 

giapponese di serie "C\ come quelli 
che le nostre TV prívate ci propina- 

no giornalmente. Per il resto deílo 

spettacolo, accompagnata da 4 boys 

ed alcune ballerine, la Tenko si e 

limítala a proporre effetti di magia 

generale e grandi illusioní di eui lei 

era la sola presentatrice senza nes- 

suna capacita esecutiva, insomma 

una bruna copia di un Copperfield 

in gonnella. In titile alia magia quan- 

...pensa e sorride felice Elisabet- 

ta:L\..ed uno é andato'1 {anche a leí 

si debbono le dimissioni di Remo 

Pannain dal Consiglio del C.M.I.), 

to quei g i oche tíi in plástica colóra¬ 

la, che Je case magiche gtapponesi si 

affannano a produrre ed i nostri 

venditori magici a proporci a prezzi 

d'antiquariato. 
Lo spettacolo della Tenko ave va co- 

munque un suo fascino, per il gres- 

so pubblico, almeno nella parte in 
costume giapponese proprio per la 

fantasmagoría dei colori. 

E purtroppo, 1 COLOMBAIONI, 

coppia di comici italianí - scono- 

sciuti nel noslro paese - che per 

obre 35 minuti han no lentato di 

tenere un paicoscenico con gag e 

scenette, tutte paríate, del peggiore 

avanspettacolo, che se non diverti- 

vano noi che conosciamo ¡1 linguag- 

gio, figuriamoci gli altri. 11 pubblico 

é rimasto in sala, solo perché - ne 

siamo stati testimoni - per un gua- 

sto técnico, alcune porte sí erano 
bioccatc. 

A 
^^mltro neo di questo 17a Con- 

gresso F.I.S.M, ma questo non per 

colpa degli organizzatori. la prese ri¬ 

za italiana, che se pur numerosa, 

nei corridoi del palazzo non ha bril- 

lato sotto la luce dei riflettori ed 

infatti pochi i concorrenti per lo 

“stage'L malgrado, mai come oggi. 

maghi e maghetti Fioriscano come i 

funghi nel nostro paese, uno solo 

nel ctose-up VAN NI BOSSI che ha 

onorevolmeme difeso i nostri colori 

e che applaudiamo. su queste pagi¬ 

ne, per un insperato ritorno dopo 

qualche anno di assenza e che sia¬ 

mo sicurh ne ha dato la pro va, ha 

ancora mol te cose da insegnarcL 
Un PASQUINI in magia generale 

che se saprá abbandonure gii selle- 

mu validi per premi di provincia, 
puó aspirare a postazioni di presti¬ 

gio nel F.I.S.M. clí Roma, Neile 

grandi illusioni HRIX METAL MA- 

G1C hanno battuto nuove strade. la 

vía é giusta va solo portata avanii. 

MARCE) AMADORI sempre alia 

ricerca di una sua strada, ci ricorda 

un pó ANNA OXA e la ricerca di 
i denota. ci sono voluti anni. per 

quesTultima, e finalmente Tha tro- 

vata. Siamo sicuri che questo avver- 

rá anche per MARCO che ha tuno 

per ri use i re. Lo stesso discorso po- 

trebbe applicarsi a VAN VEOS, per 

una stupenda idea non portata a 

compímento. 

GIANNÍ MATTIOLO, abilissimo. 

ma purtroppo con un numero técni¬ 

camente difficilissimo e molto ap- 
prezzabile, ma orniai fuon moda e 

che va quindi completamente rin- 
novato. 

E poi vi erano, sempre per TJtalia. 

in concorso FRANCESCO in magia 

cómica e ARDU1NO in magia gene- 

rale. 

E allora riapriamo un tenia: perché 

i concorrenti ad un “F.I.S.M.” non 

debbono essere preselezionati da 

circolt nazionalij ormai ovunque 

oumerosissimi, presentati con a 
flanco al proprio neme, quatunque 

csso sia, anche quello del circolo da 

cu i pro vengo no? Naturalmente non 

eseludendo eventuali “indipenden- 

u”. Tütto ció darebbe maggiori re- 

6 



F.I.S.M. '88 
sponsabílitá a] gruppi dirigenti de i 

singol i circo! i magia che curerebbe- 

ro maggiormenie la loro immagine 
con una piú accurala setezione dei 

loro adepii. 

p 
%^omunque 1 dalia e. ugualmen- 

te riuscita. anche senza premi. a 

segnare dei gol con í seguenti cam- 
píoni: 

DAVIDE COSTE di cui partíame 

in altra parte di questo stesso nume¬ 

ro. 

TURRINL presente nel gala del 22 

luglio. con lo stesso numero di gran- 

di illusioni che gli ha valso ¡I pre¬ 

mio al F.I.S.M, di Madrid. Una pie- 
ce tealrale. queüa di Turrini. che si 

avvale della collaborazione ddla 

moglie María e della figha Milvta. 

che vedremmo volentieri piú spesso 

anche in manifestazioni italiane do- 

ve si privilegíano numen locali non 

di ¡ivello internaztonale come que¬ 

sto. 

FABIAN, con una conferenza ó\ al¬ 

lí ssimo lívello técnico e speitacolare 

che ha lauréalo, a flanco di nomi 

prestigios], un artista italiano della 

nuova generazione con una perso- 

nalitá proteiforme che lo fa uscirc 

dai canon i della magia tradi/ionale 

per a envare al grande spettacolo co¬ 

me intrattenitore di classe. 

Sí n A c SILVaN. che pui sen/a 

entrare nclla luce dell'occhio ds bue. 

hanno consentito al ( .M í di pre¬ 

sen! a rs i in gran forma quale candi¬ 

dato vincitorc per Porgan izzazionc 
del prossimo F.I.S.M. dei 1991 a 

Roma. 

Ed ecco come ci 
sono riusciti e 
che cosa si pro- 
pongono di offri- 
re, almeno per i 

programmi di 
questo iniziale 
momento. 
Due anní di meontrF piú O meno 

segretF con tutti i partecipanti della 

F.I.S.M,, viaggi di Maurice Fierre a 

Roma, viaggi di Sitta e Fabian in 

Olanda, Sopraluoghi fatti a Roma 

in vari posti, come: il palazzo dei 

congressi, hotel come EErgife e 

EHilton, il teatro Sistina e quello 

dell'Opera, per trovare la sede piü 

adatta alia manifestazione stessa, 
Per amore di eronaca e non di polé¬ 

mica va dato che. pur vivendo a 

Roma, non siamo stali interpellatí 
né come amia, nú come membri 

della F.LS.M. su tutte queste anivi- 

tá. Ció malgrado, al consiglio delía 

F.I.S.M., e solíanlo per la maggior 

gloria italiana, abbiamo dato il no- 

stro íncondizionato "SP alia propo- 

sta del Club Mágico Italiano. 

Dopo gli o p porto ni acceda me ni i la 
suelta della presidenza del C.M.l. si 

e oriéntala su! teatro delfOpera di 

Roma, sede prestigiosa, e per mol ti 

versi adatta alia esecuziune del 

Congresso. anche se, malgrado le 
rislrutturaziom anualmente in cor¬ 

so. non avrá la capacita suffleiente 

per accoglícic ¡ arca 3.000 congres- 

sisli che s piü ottimisli rilengono 

Roma possa rieh¡amare. 
\ IF A i a ¡ l C M. 1. h a co m u nq ue f a l lo 

le cose in grande stile: uno stand di 

accettazionc part icol ármente ele¬ 

gante. do ve Imneggiavano le foto di 

Ssüa c Silvan cd il bellíssimo logo, 

apposilamente disegnato per il con 

gresso del 91 e da noi aniicipatovi 

nel numero scorso della rivista. 

Inolirc. prima su un solo televisora 

e pui su tulla la rete interna del 
palazzo dei Congressi. é andato in 

onda un documentarlo, apposita- 

mente realízzalo, della durata di cir¬ 

ce 15 minuti che richiamava l'attcn- 

zione sulla prossima sede di Roma 

e sulle attivitá del C.M.l.. 11 pronto, 

veramente ben falto, non ha manca 

to lo scopo, infatti molu congressi- 

sti delTAía si sono giá iscrilti anche 

per Roma. Alia nostra partenza si 

potevano contare un 200 europei e 

un contatto per arca 600 giappone- 
s¡ 

Per cui se volete essere nei prtmi 

posta e sopratutto supportare questa 

grande opera dd C.M.L iscrivetevi 

súbito. La quoia di adesione é per 
ora físsata in £. 300.000 e da diritto 

ad un ponachiavi in umaggio, c se 

le quote sono duc, oltre al porta- 

chiavi riceverete anche una era val¬ 

la, 

Lhndirizzo della segreteria del con- 
gresso é il consueto: Club Mágico 

Italiano c/o Alberto Sitta - Via l a¬ 

me 160 - Bologna. 
Un rícco rinfresco offerio da Sitta e 
Silvan a tutti i maggíorentí presentí 

aíTAia ha consentito ¡1 brindisi a 

questa moría'' italiana, 

Finis.ce quí il taccuino degli appunti 

seria i, le ero nadie fotografíe he e te 

impresione dei nostrí altn colíabo- 

ratori cí auguriamo vi dicano il re¬ 
sto. 

.pensando alie donne, momento di irrefrenabile ilaritá di Bossi c Co- 

SlL 
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□ ARYL 

IL GIOCO 

DELLE COPPIE! 

Un congresso é anche e sopraüutto un momento d’incontro. il nostro 

obiettivo segreto ha coito alcum di questi. Eccoii in una veloce sequen- 
za fotográfica: 

Gemellaggio mtercontínentale. I'infaticabíle Richard ...sallo nel passato, come nel 1970, Flip Allema e Giam- 
Ross, trova il tempo per cercar di capirc... Masatoshi paolo Zelli. 
Furota! 

■ ■ sempre nel 1970 Fiel Forton aveva meno capelli e l.a veechia guardia rc.siMc sempre! Che dirá Marconik a 
Jcan Garance meno chili! Tina Lenert? 

8 



F.I.S.M. '88 

Due maghi del futuro ed ancora i pon pon! 1/un ico contento Ali Bongo, mentre Trewor Lewis (ma¬ 

go per hambini n,dx), pensa; addio dientir 

... E QUELLO DEI TRIS! 

Silvan pensa all'America. e con Maggi tenia di "sedur- ...e l'l.B.M. stará a guardare? Zelli e Binarelli con 

re” Irene Larsen! Edward Morris, presidente internazionale dell'l.B.M. 

I 
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Richard Ross riíancia con gli amici di Torino. Ful! delle famiglie Fantasio e Turrini. 

... E QUELLO DEI POKER! 

Furola, con signora, cí riprova, non eapito da Ross, c GNISCI non capisce, ma si diverte.., e si vede, si vede! 

tornato da Vermeyden. 

Se divertirá Vito Lupo, ira Pannam e Contiglíozzi' Non contento del tn$, Pannain tenía il poker con Pavía- 

to, Bossi e Costi. 
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F.I.SM '88 

Arcipelago F.I.S.M. 
G.P. Zelli 

Se é vero che tuüo é perfetto, é 

anche vero che tutto é perfettibile, 

AlFAia tutto é stato perfetto: Forga- 

ni/zazione. i ricevímenti, glí spetta- 
coli di gala, ¡e conferenze, il passag- 

gio del “testimone" da fAia a Roma 
(grazie alFimpeccabiie preparazíone 

e presentazione di Sitta e Silvan) 

ma... 

Devo purtroppo denunciare un 

aspetto, a mió avviso molto grave e 

significativo, indipendente dalfim- 

pegno degli organizzatori. 

Da moiti anni, nei consigii con i 

deiegatí del la F.I.S.M.* si discute 

per trovare una soluzione al proble¬ 

ma delfaccettazione ai concorsi de< 

nu meros i iscritti. Le pro poste sugge- 

rite seno numeróse, ma in realtá 

nessuna é completamente soddísfa- 

cente. 

Si é cércalo, attraverso la presenta- 

zione dei presídenti dei vari circoli, 

di preselezionare i concorren ti, ma 

puesta soluzione si é rivelata insuf- 

tlciente per tre motivi. II primo é 

che i presídenti non sempre control- 

laño tutti i cireoli della propria na- 

zione (come nei caso della Germa- 

nia Occidentales oppure sono presi- 

denti di associazioni multinazionaíi 

(come FLR.M.) o territoriaímente 

molto estese (come la S.A.M.). 

11 secón do motivo riguarda i con- 

correnti non iscritti ad ulcuna asso- 

ciazione. i qualt pero potrebbero es- 

sere validissimi artisti, 

11 terzo ed ultimo motivo é quello 

che alcuni circoli non sono iscritti 

alia F.I.S.M., come ad esempío aL 

cu ni club delFEuropa Oriéntale e 

delFAmerica Latina, 

Si potrebbe obiettare che i socí deí 

circoü magici non aderenti alia 

F.I.S.M. non dovrebbero né partea- 

pare come congressisti, né tantome- 

no come concorrenti. In realtá, in¬ 

terpretando lo spirito dei padri 

fondatori della F.I.S.M., ció non av- 

víene, Ci sarebbe piuttosto da do- 

mandarsi se la facilita dhngresso al¬ 

ia F.I.S.M, da pane di piccole e 

spesso faziose associazioni abbiu 
giovato o meno alia Federazíone. 

Ma puesto é un'altro discorso. 

La pre-selezione dei concorrenti é 

allora impossibile ed ín pratica si 

accettano tutti quei prestigiaron che 

possono pagare una quota supple- 

m en la re per esibirsi, con la conni- 

venza dei club meno responsabili. 

Vi é poi un altro aspetto da consi¬ 

derare. í congressi della F.I.S.M. so- 

no ormai diventati dei maxi-con- 

gressí, con grossi inte ressí economi- 

ci piü o meno evidenti. Nei 1961 al 
congresso di Liegi i partecipanti 

enano 600, mentre FAía erano oltrc 

2,000 con 72 case magiche, 

í concorsi si svütgevano, allora, se¬ 

guid da un costante interesse da 

pane dei congressisti, Negli anni se- 

guenti é progressívamente auménta¬ 

lo il numero deí partecipanti e dei 

concorrenti, mantenendo pero un 
buon Üvello dei concorsi. 

A FAia. invece, abbiamo tutti visto 

una decisa caduta della qualitá me¬ 
día dei concorrenti, i n fe rio re a qu el¬ 

lo che. giusiamente, Maurice Fierre 

ha indícalo come "livello-F.I.S.MFL 
I rrnmeri da scena erano troppo 

spesso noiosi e ripetitivL tanto che 

gran parte dei congressisti di sen a va 

¡l teatro, osservando discontinua¬ 

mente quanto accadeva ín scena suí 

numerosissimi televisor! disposti 

l'uori della sala. 
Maggiofe interesse vi era invece per 

i concorsi di micro e cartomagia, 

anch essi trasmessi perfettamente su 

teleschermi e schermi gigantF 

11 risultato del mediocre 1 i vello dei 

concorrenti é stata la mancara attri- 

buzione di molti premi di magia da 

scena e la villoría del Grand Prix 

da pane di un concorrente di 

micromagia. 

Questo Gran Frix “anómala” rispet- 

to a tutti i precedenli che hanno 

sempre privilegíate i manipolatori 

avrá senz’altro molla influenza suí 

futuri concorsi e nei le sedíe dei pre- 

stigiatori piu giovani. 

Prima di terminare vorrei fare una 

considcrazione. 
La giuria ínternazionafe era única e 
non doppia come nelle precedenli 

edizioni (una per la magia da scena 

e una per la magia a tavolino). 
II lavare dei giurati é stato letterab 

mente massacrante ed essi doveva- 

no essere praticamente onniscenti 

per val litare numeri di grandi illu- 

sioni, di mentalismo, di cartomagia 

e cosí via. Allora perché non au¬ 

mentare il numero dei giurati, pos- 

sibílmente includendo dei preceden- 

ti premiati alia F.I.S.M,* al fine di 

avere un piü ampio ventaglio di 
competenze specifiche, oppure tor¬ 

nare alia doppia giuria? 
Al neo-eletto Presidente della 

F.I.S.M. Alberto Sitta spetterá il 

non faeile compito di coordinare e 

di operare queste scelte, indicando 

la soluzione mígliore. Auguri Alber¬ 

to!. 
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INCONTRI RAVVICINATI 

...Süvan e Binarelli si accontentano di un cappuccino! ...i giochi sono fatti, anche per Alexander e Binardlií 

Zclli e Sitia: olí re ai torteüinL riuscirai a digeriré gil gnocchi alia romana?"' 
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GALA SHOW 
PRESENTED BY: 

ALI BONGO (Great Britain) 
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F.I.S.M. '88 

MAGIC GALA SHOW 

FUKA1 & KIMIKA 

(Japan)_ 

19 
JULY 

CIRCUS THEATER 
SCHEVENINGEN 

20 
JULY 

Presented by Peter Pit (USA) 
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PRESENTED BY: 

PAUL DANIELS 

: .1.8.M. '88 

EMERSON & JAYNE 

(Great Britain) 

RUDY COBY 

(USA) 
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VITO LUPO 

F.I.SM '88 

GALA SHOW 
(Congreszaal) 

Presented by Max Maven (USA) 
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Che bella settimana! 
R. Pannain 

II diciassette L agí i o seo r so so no 
partito dall'aereoporto di Rorna- 

Fiumieino ¡n direzione Amsterdam 

e. proprio 11. in uno dei piü grandi 

aereopon i europeo mi sono accor- 

10 di essere giá entrato nel Mágico 
Mondo del XV IT congresso 

F.I.S.M.: ho súbito incontrato John 

Kennedy e. poco dopo. Rieh Bloch 

ed ¡] suo socio che mi hanno gentil¬ 

mente accompagnato in automobile 

sino al palazzo dei congressi giá in 

fermento, 

11 mió albergo, era. invece, a Sche- 

veningen, sul mare. a dicci minuti 

dal paiazzo dei congressi. e do ve, ho 

trovato altrí amicb Franco e Anne 

Contiglipzzi con Tony Spina. Tony 

e Marina BinarellL Giampaolo e 

Roberto Zelli, Paul e Debbie Da¬ 

niels. Bob Broun.... e la magia era 

ormai protagonista, 

L'apertura del Congresso e siata alie 

ore 15.00 ma ií primo vero momen¬ 

to mágico ci e stato regalato da Fa¬ 

bián con una conferenza veramente 

di alto 1 i vello, e. seppure tutta im¬ 

péndala su i bussolottd di grande 

íntraUeni mentó (neppure la lingua 

siraniera ha bloccato íe batíute di 
1 Tibian! 

I CONFERENZIERIi 

Mai come in puesto “F.l.S.MT le conferenze hanno riscosso tanto successo di 

presenze e di interesse da parte del pubblíco. D'altro canto, tutti i conferenzieri era no 

di altíssimo livello técnico ed artístico. 

Aldo Columbio i { liaív ) 

Dciminiqtk hmívier { Franco i 

Daryl([ SA) 

Itigune RurgtT {l SA > 

S i tu Lupo (I SA ) Masatoshi Furnia (Japan) Linn jun ( \orway) 

17 
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Poi faperlura ufficiale del congres- 

so; uno spettacolo eccezionale che 

ha súbito dimostrato che anche pue¬ 

sto “F.IS-M,” era da non perdersi; 

da questo momento in poi Spettaco- 

li, Concorso, Conferenze, Fiera Má¬ 

gica, e, soprattutto, incontri con gli 

amici e scambio di idee e gíochi 

hanno preso il sopravvento facen- 

domi entrare nel mondo dei maghi 
e dimenticare le “scocciature" di 

tutti i giomi. 

íi mió albergo mi ha visto poco 

tante erano le cose da fare, ma sono 

anche riuscito a pro vare la gelide 

acque del mare olandese (veramente 

freddo), a perdere un pó dei míei 

soldí alie Slot Machines, a gustare 

prelibati piatti locali... ma tutto 

questo Uentra poco con la magia, 

torniamo a bomba; 
Che cosa hanno falto gli Italiani? 

Prima di tutto hanno ottenuto che 

Roma sia la sede del prossimo 

“[ ,LS_M:: poi sia Turrini che Da vi de 

Costi hanno molto ben figurato nel 

gala dei giovedi sera, ma ii loro 

mipegno ed il loro successo non so- 

no stati sufflcienti a salvare il buon 

nome italiano dalla trágica esibizio- 

nc dei Colombaioní. Attori? Clown? 

Cerlo un nome tra i piü famosi 

del la storia circense, ma la loro esi- 

bizione é stata certamenie un fia¬ 

sco. Un numero paríalo in italiano, 

lungo ed incomprensibiímente noio- 
so anche a quei pochi che li capiva- 

no, senza magia, ed aggravato da un 

bis fuori luogo. Un repertorio, il 

loro, otíimo per un teatro impegna- 

to, ma assurdo per un gala delta 

FISM. Mi hanno rífente che sono 

stati proposti da Sitta. ma mi rifiuto 

di credere a una cosa símile. Gli 

altri italiani si sono invece scatenatt 

il giovedi sera, alia festa di gala 

{una del le migliori e piü divertenti 

teste in assoluto). Infatti il prestigia- 

tore austriacn Dr. Kersten si é pre¬ 

séntalo con le sue sei assitenti. che 

controlla va da vicino e con la co¬ 

síanla di un Vopos. 1 nostri eroi. 

pero, non si sono dati per vimi e. 

grazie alte buone parole di Sílvan 

(amico di Kersten). sono nusciti a 

“bailare" con le belione sino alta 

fine del Congresso. Un modo come 
un altro per (enere alto il buon no¬ 

me dellTtalia. Tra ehi inseguí va gat- 

tme, chi il suo ídolo preferíto per 

un autógrafo e per un commento su 

un nuovo effetto il tempo passava 

gradevolmente, anche se bisognava 

sempre cambiare i soldi con speciali 

buon i per acquistare ogm genere di 

conforto (caffé,panini...): ero pro- 

prio pervaso da una magica arme¬ 

nia, tra May en, Burger e Mullica 

per fortuna lo sguardo di Lisa Mcn- 

na mi nportava fuori dalla sensibili- 
lá maschile e guidava il mió sguar¬ 

do verso quello delfolandese volan¬ 

te {una m ode Ha che si face va 

fo logra fu re in íevitazione in un ap- 

posilo stand per foto ncordo), pro- 

prio una delle piü belle ragazze che 

io abbia mai íncontrato. 

Ma proprio sul piü bello alcuni con- 

sigJieri mi hanno riportato alia dura 

realtá, comportando&i cosí grave¬ 

mente nei mieí confronü da costrin- 
germi a dimettermi dal consiglio del 

C.MX; cosí non faro parte del co¬ 
mí tato organízzatívo del nuovo con¬ 

gresso, mi displace, ma forse é.... 

meglio cosí! Comunque in bocea al 
lupo ai prossimi organízzatori, sen¬ 

za rancore. 

Prima di concludere voglio ricorda- 

re. in questa carrellata di pensieri 

disordínati, la cordialitá di Jeff Me 

Bride, la supremazia dei Pendra- 

gons, la classe di J, Dimmare (il 

genero di Shimada), I'affetto di Vito 

Lupo, il mistero di Maven e Burger, 

la follia di Rieky Jay e quella, diver¬ 

sa, di Bob Read, Pospitaiítá dei 

Ross... e potreí riempire altre cento 

pagine, perche tutti, alia fíne, nel 

mondo della magia sono amici, so¬ 

lo, pero, quando sono “maghi". 

—-- 

1 1 

> r ■ 
m m ti7 * * 

„ ll J 1 

r ! fh 
[I puiazzo dei congressi era dótate, nel suo sotiosuoUu Un ricchissiino huí fe t ha soddis falto gli appetiti. non 

di enormt saloni che. trasformati in ristoranti, hanno solo magics. 

accolto, per la grande festa tíñale, tutti i congressisti. 
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Música e danze di due orchesire han no rallegrato orce- 

chie ed occhi degli estimatón del genere. 

Anche ai tavoli, grandi incontri, un sorrídente Silvan a 

flanco di un perplesso Balli 

Donne croupier per il brivido delFazzardo, ma qualcu- ...Fuñico a coprirsi d'argento, i! Presidente del Congres- 

no ci ha íasciato le penne! so Eswiní 

Sitia, in atiesa di Roma, guarda a Marino (socio del- 

FLB.VL di Roma, omonimo di un paese dei castclli 

remaní; reso famoso dalla canzonc: "...lo vedi eceo 

Marino, la sagra c'c delFuva etc.”,,. n.d.r.) sullo stupore 

di Mi saben a. 

i.a famiglia Zocca sornde felice! A chí offrirá da fumare 

Mi reí la? 

I 

19 



MARtC PROMOTON JARAN 

De vil e Suaref sono piü che soddisfaui e si vede! 

Domen ico Dante di Progetto Magia ha venduto anche ...ma anche i giapponesi hanno venduto! 

ai giapponesi! 

Uno dei momenti piu importanti e sicuramente quelio delta fiera 

rnagica, ma non tutti degli oltre 72 espositori, hanno fatto oftími affari 

Ecco i migliori in campo. 

M.i ;jU*\ ¡I dit««' laho 
poli ice su mtsuni solo 41 dolían 

161.?nn hrei. c sempre da Prousi it 

fihro piu costoso. 750,non I i re per i 

düe volumí con tuüe le spieea/mm 

ed i piani di cosiru/ionc de]le gran 

di í Ilusión i dt 1 cchner. Bellissmio! 

Richard Bloch. il banco píü frequeniaio* le vendile 

migliori. ¡ giochi piu esclusivi e costosi. 

mercante in fiera 

20 



...Con Kitch 

vado al massimo? 

...scatole, barattoli, gabbie, bottiglie. tubi. tavolh paraiu- 

mi. manen?. gogne. vasi per pesci. cilindri e coniglietü 

rinti._ che g\\ portera Cristoforo Colombo quando sbar- 
ca' 

. ,siete amami dej 0ori? ...a piii non posso? 

Ma i quattro grandi dei Dcalers, sorridono soddisfatu: 
Paviato... addío cióse up. mi tagliu la mano! Contigliozzi (Italia), Tony Spina (U S.A ), Proust (Fran¬ 

cia) e Stevens (U.S.A.). 

“Per la serie risparmiate i vostri soIdL.” 

i 
21 



F.I.S.M. '88 

CLOSE-UP FESTIVAL 
PRESENTED BY: 

MAX MAVEN (USA) 
JEAN GARANCE (Switzerland) 

GAETON BLOOM (France) 
19 

JULY 
20 
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F.I.S.M. '88 

II Concorso 
R. Pannain 

II Concorso e i! fulcro di ogni con- 
gresso FI5M. 
II vineitore del Gran Premio é uná¬ 
nimemente rieonosciuto come íl 
Campione Mondiale e lo stesso puó 
dirsi per i vincitori del primo pre¬ 
mio di ogni categoría. 
Anche quesfanno circa centosettan- 
ta concorrenti si so no esibiti sul se¬ 
vero paleoscenico della FISM, pochí 
gli italiani, che, purtroppo, non so- 
no riusciti a portare via nemmeno 
un premio. 
Come ogni esibizione {mostra di co¬ 
se) questo concorso ha indicato 
Forientamento artístico dei giovani 
emergente nessun mago in frack ha 
vinto un premio, forse questo tanto 
abusato stile di fare magia ha anno- 
iato. oppure (eceo Faitra no vita del 
congresso) Finserímento nel numero 
di altre forme artistiche, speciaL 
mente la danza, equivalente se non, 
a volte, prevalen ti. sulla magia, non 
si confanno con Pabilo classico. 
Inoltre la moda intemazionale ha 
da tempo Ianciato sul mércalo mon¬ 
diale uno stile di abbigliamemo ca- 
sual-elegante. che ha avuto molto 
successo ira la gioventu moderna. 
Ma la novitá di maggior rilievo é 
stata earattenzzata dalPassegnazio- 
ne del Gran Premio ad un “Micro- 
mago”, Famericano Johnny Ace 
Palmer, categoria Cióse Up, é il 
campione del mondo. Con un nu¬ 
mero brillante, ben rodato, e pierio 
di effettí magici “forti”, culminanti 
con lo sdoppiamentó di un piccione 
appena prodotto (si, in cióse upí) 
Johnny Ace Palmer ha vinto meri- 
tatamente. 
I iettori piü attentí ricorderanno, 
pero, di aver giá sentito questo no- 
me. Infatti egli vinse ¡1 primo pre¬ 
mio di micromagia al F1SM di Ma¬ 

drid. 
A questo punto c opportuna un'ul¬ 
tra considerazione: se il Gran Pre¬ 
mio é stato vinto da un Artista che, 
tre anni prima, con lo stesso idénti¬ 
co numero (c veroí) ave va vinto 
solo il primo premio di categoria o 
il !¡vello del concorso si é abbassato, 
o si é voluto daré íí Gran Premio ad 
un numero di Oose up. 
Credo che entra m-be queste ipotesi 
corrispondano al vero. 
II lívello del concorso da seena era, 
non solo a mió avviso, ma anche 
secondo i! parere di molti, piuttosto 
ínferiore alía media FISM, La com- 
petizione ai tavolino, ha invece, 
mantenuto un elevatíssimo livello 
medio, si sono visti artisti eccezio- 
nali sia per capacita tecniche che 
per que lie di ínt rallen i tore, a con¬ 
forma del successo che, merilata- 
mente, sta otíenendo la micro- 
cartomagia nel mondo dello spetta- 
colo. 
DalFaltra parte non posso peró dí- 
menticare che, sin dal primo giorno. 
si vociferava che íl Gran Premio, 
quesLanno, sarcbbe stato assegnate, 
per la prima volt a mella storía del la 
FÍSM, ad un numero di Cióse Up. 
II primo degli italiani ad esibirsi é 
stato Marco Amador i con il su o no¬ 
to numero veneziano, il secondo 
giorno é stato il turno del mío a mi¬ 
co Francesco Scimemí con un nu¬ 
mero di Magia cómica che rispec- 
chia fedelmcnte il suo carattere 
disordinato, ma che é andato, co¬ 
rnil nque, molto meglio di quanto 
temessL II terzo giorno si sono esi¬ 
biti altri due connazionali: Luigi 
Pasquini con il suo numero di pic- 
cioni che ha uno dei migliori Fmaíi 
che io conosca, cd Arduíno con un 
numero di rnunipoiazione, classico. 

ma ben eseguíto. 
Giovedi mattina e passata Van 
Veos con un nuovo numeio, che le 
ha pero créalo qualche intoppo. Ve- 
nerdi mattina é stato i] turno di 
Gianní Mattiolo con eI suo solito 
numero che pero non ho visto. Non 
ho visto ncppure Vanni Bossi, úni¬ 
co concorrente italiano m cióse up, 
ma mi han no dcílo tullí che ha 
preséntalo un bel numero con un 
repertorio di file i le e ben eseguíto. 
Ho lasciato per ultimi glí Erix Metal 
Magic, un gruppo che sí e esibito 
con delle Grandi íllusioni gradevoli, 
abbastanza originali e ben eseguite e 
di cui, sono certo, sentiremo ancora 
parlare. 
II mió ultimo pensíero va alia scuo- 
la spagnola di cartomagia i cu i... 
"allievi” tra i quali il nostro amico 
Roberto Giobbi, hanno vinto tutti i 
premi della categoria non solo d ac- 
cordo con tutte le decisión! della 
Giuria ma il lavoro dei giurati, che 
non sempre san no apprezzare i vir- 
tuosismi tecnici speciílci, é Jungo e 
noioso, ed a volte aggravato da mo- 
tivi di pubbliche relazíoní (vedi il 
Gran Premio di Madrid). Ecco co- 
munque í risultati; 

I PREMI 
GRAN PREMIO: 

JOHNNY ACE PALMER - 
(U.S.A.) 

MAGIA GENERALE: 

1“ VIC AND FABRINI (Brasile) 
2’ TOMMY WONDER (Olanda) 
3" JUKA (Giappone) 
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I Premi 
M ANIP0LAZ1QNE: 

1“ NON ASSEGNATO 

2° TOPAS (Germania) 
y MARCUS GABRIEL (Svizzera) 

GRANDI 1LLUSIONI: 

I* NON ASSEGNATO 

2’ AXEL UND DIRK (Germania) 

3' NAPOLEON (Giappone) 

COMED Y MAGIC 

1’ JAN BRIÉ (Francia) 

2" CHA’PEAU (Germania) 
3’ TOM MULLICA (U.S.A.) 

CLOSE UP 

1” JOE GIVAN (U.S.A.) 

2o JOHN CARNEY (U.S.A.) 

3° MIRO SAK.EI (Giappone) 

C \RTOMAGI \ 

1“ JOSE CARROL (Spagna) 

2“ ROBERTO GIOBB1 (Svizzera) 

3” CONTE DE LA TORRE (Spa 

gna) 

IWENZIONE 

I" NON ASSEGNATO 

2* NON ASSEGNATO 

3" JOGANO JUNIOR (Belgio) 

MENTALISMO 

I NON ASSEGNATO 

2' NON ASSEGNATO 

3° RONALD MORAY (Oíanda) 

in 
numeri 

F. Contiqliozzi 

Totale dei concorrenti 160 suddivisi 

nel le seguenti categorie: 

MAGLA GENERALE 50 concorrenti 

mui i premi assegnati 

MANIPOLAZIONE 3! concorrenti 

solo due i premi assegnati 

GRANDI ILLUSIONÍ 12 concorrenti 

solo due i premi assegnati 

COMEDY MAGIC 14 concorrenti 

solo due i premi assegnati 

CLOSE UP 24 concorrenti 

tütti t premi assegnati 

CARTOMAGIA 18 concorrenti 

tütti i premi assegnati 

INVENZIONE 8 concorrenti 

un solo premio assegnato 

MENTALISMO 3 concorrenti 

un solo premio assegnato 

Dalla lettura di queste cifre, oLre 

air i mpressione generaSe di en i ha 

assistito ai concorsi, si ha la nena 

sensazione del basso livello medio 

genérale (ved as i i premi non asse¬ 

gnati e lo scarso numero di concor¬ 
renti di alcune categorie, a favo re di 

altre, dove il 1ivello era aitissimo, 

nel cióse up e nella cartomagia). 

\nche ía classifica delle nazioni per 

premi ricevuti; U.S.A* 4 - Germa¬ 

nia e Giappone 3 - Svizzera, Qlan- 

da e Spagna 2, Belgio e Brasile I; 

consen te di fare delle valutazioni e 

riscontrare come gli U.S.A. abbiano 

fatto man bassa in quelle categorie 

(cióse up) piú diffuse nel loro paese, 

o come la Spagna, con la scoola di 

Ascamo e Tamariz, abbia realizzato 

i suoi due premi solo nella canonia- 

gta. 
Confrontando poi con il medagliere 

italiano si scopre che ITtalia, dal 

Gran Premio di Moroso del 1952 

aveva '"dormito” fino al raid del 

1967 di Binarelli e ZellL che aveva- 

no risvegliato gíi animí, tantee che 

da aüora fino a questo congresso la 

nostra nazione si é sempre porlata a 

casa almeno un premio. 
Tinte queste considerazioni dovreb- 

bero spingere le seguenti categorie 

di persone a delle rifiessioni: 

- queils che intendono partecipare 

ad un concorso e quindi presentarsi 

alia FJ.S.M. non debbono batiere 

strade tradizíonali, raggiungere un 

altissimo livello técnico e tenere 

presente che raggiornamento cultú¬ 

rale non puó nascere solo dal parte¬ 

cipare a riunioni con annessa fiera 

magica o dalla frequentazione di ca¬ 

se e negozi magid, ma nasce soprat- 

tuno dalla lettura di libri e rivisle 

che sono il termómetro di quanto 

awiene nel mondo, non solo italia¬ 

no. 

Solo dalia eiaboraztone delle notizie 

cosí apprese, fíltrate attraverso la 

propria personal itá, sará possi hile 

aspirare ad una onorevole posizione 

aELínterno di una manifestazionc, ií 

cu i event uale premio non é solían to 

una Süddisfazione personale ma at- 

tribuisce anche un carisma profes- 
sionale di li vello intemazionale. 

- ai gestori di concorsi, nazíonali e 

local i ? ricordiamo che solíanlo una 

piü atienta valutazione dei numeri 

in concorso e quindi dei premi di¬ 

stribuid, puó far crescere una gene- 

razione di artisti, dilettanti e profes- 

sionisti, preparati e di I i vello Ínter- 

nazionale che abbiano capito che il 

díritto di salire su un palcosceníco e 

di qualificarsi “mago” non si acquL 

sta alia fiera magica assieme alia 

ultima novitá, ma soltanto con lo 

studio, la ricerca e la creativitá. 
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premi uvunzano (tullí quelli non distribuili perche aítre iocalitá olandess, Questa del mago ddla strada é 

non assegnati per msufficienti pumcggi raggiunlí dai una caratteristica anche americana. II mago opera in 

concorrenti). mezzo alia strada, richíama Tattenzione delta gente, 

esegue uno o pin effetti e poi gira col piattíno. II 

fenómeno é talmente importante e díffuso che al Con- 

.,.ma anche gli Street magicians. Sul íungomare di Sehe- gresso dell'Aia é stata organizzata una speciale sezione 

veniogen operavano diversi Street magicians, come in del concorso proprio su questa speciaütá. 

Ldosanna dei vjncitori. 

Roma o no. to niangio' Jonglcnc di 
lopper Martin al buffet! 

1 due presiden!! del F.l.S.M. annunciano Roma. Silla, sorride e ringrazia! 

| * V 

tr v 

MOMENTI DI GLORIA 

i 

I 
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40 anni della F.I.S.M. 

F. Riccardi 

Questa piccola sigla appartiene alia 

piü grande Organizzazione mondia- 

le ed e senz'aitro la piü eonosciuta a 

quanti si interessano di prestigiazio- 

ne. Forse pero non a tutti é nota la 

sua nascíta e la sua evoluzione Fino 

ai nostri giornt. Cercheró, perianto, 

in pochc righe, di riepilogare i 40 

anni esatti della sua esistenza. La 

FISM infatti é ufficialmente nata a 

Losanna nel 1948, Per Fesattezza 

sará bcne pero iniziare dalla sua 

naseíta embrionale e cioé da quan- 

do si pensó di organizzare un Con- 

gresso ínternazíonale che consentir¬ 

se cioé la parteeipazione di presti- 

gíatori di adre nazioni, 

Síamo nd 1930; a quell’epoca infat¬ 

ti e falto ri sal i re íl primo Congresso 

mágico internazionale che, come 

tutti concordarlo, venne idéate e 

pórtate a termine usufruendo dei 

rapporti professíonali e di amicizia 

tra prestigiaton Europei. La formu¬ 

la adottata al V Congresso venne 
ripeiuta ogni anno nel le principal! 

cilla europee, Giunti pero ai 1939, 

anno in cu i i i congresso avrebbe 

dovuto svolgersi a Pangu a causa 

della secón da guerra mon diale, q ue¬ 

ste dovette essere annuliato. 

Fu sokanto nel í 946 che ricompar- 

ve il desiderio di svolgere questo 

tipo di íncontri e tollo questo grazie 

al Ten t u si asmo dei prestígiatori 

oiandesi ira i quali primeggió un 

norrte famoso : quelío di HENK 

VFRMEYDEN nominato successi- 

vamente Segretario permanente del¬ 

la FÍSM, 11 F Congresso del dopo- 

guerra verme effettuato ad Amster- 

dam. Un rapporto ufficiale riporta 

testualmente che “.le notevolí 

difTicoltá alimentan, di trasporto e 

dei cambi di valuta non ostacolaro- 

no mínimamente il grande successo 

e Fentusiasmo di quelFincontro". 
Nel 1947 il Congresso ebbe luego a 

Parigi e nel 1948 a Losanna. Qui 

siamo giunti al momento della na- 

scita ufficiale della FISM. Infatti i 

delegati delle varíe nazioni che par¬ 

tea parono a quel congresso. decise- 

ro di riunirsí e gettare le basi per 

un’organizzazione stabile e definiti¬ 

va alia quale venne dato il ñame di 

- Federation Internationale des So¬ 

metes Magiques - Federazione Inter¬ 

nationale delle Societá Magiche - 

F.LS.M, - 

I sene nomi da rammentare che 

presero parte a que lia decisione so- 

no: 

DOTTOK D HOTEL 

HENK VERMEYDEN 

FRANCIS WHtTE 

BILL STICKLAND 

LOUIS TUMMER 

FRÍTZ OLA! 

OSCAR REY 

Francia 

ülanda 

í ngh Ute ira 

Inghikerra 

Belgio 

Danimarca 

Svizzera 

HENK VERMEYDEN l Uomo che ha 

fatto per la Magia piu di chiunque as 

tro. 

Naeque cosí questa prestigiosa orga- 

nizzazione che come scopí statutari 

ha; i i progresso delF Arte Víagica, lo 

scambio di idee, una efficace coope- 

razione ira coloro che si interessano 

di quest'arte, io stimolo e Fíncorag- 

giamento alFinvenzíone di nuovi 

principa e nuovi effettí non che lo 

svolgimento di concorsi che eviden- 

zino i real i valori della prestigiazío- 
ne. 

In pochi anni Faccresciuto numero 

di partecipanti e i problemí che 

comportava Feffettuazíone dei con- 

gressi suggerirono di portare da uno 

a tre anni I'Ínter val lo da un congres¬ 

so al Tal tro. Questa proposta venne 

volata e approvata nel 1952 a Gine- 

vra. 

Come daíi storici e statisiici appare 

utile riportare che nei 1948 alFepo- 

ca cioé della sua cosütuzione la 

FíSM centava non piü di 10 Societá 

magiche che rappresentavano circa 

2,000 iscritti. Áttualmente le Socie- 

tá superano le 50 imita e rappresen- 

lano oltre 50.000 prestigiatori, nu- 
meri destínalo a nostro gíudizio, ad 

aumentare, In akre parole la FISM, 

inizialmente creara come organizza¬ 

zione Europea, coma oggi societá di 

tutto il mondo, USA compresa. 

Anche il numero dei partecipanti é 

notevoí mente aumenta! o; dai 

200-300 dei primi congressi sí é 

I 
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passati ai 2.000-2.200. Volenduiu- 

trarre una conclusione di mussim;i 

diremo che questi congressi con il 

trascorreré degli anni divengono 

sempre piú dei veri punti di riferi- 

mento dei prestigiatori ed una co¬ 

stante verifica dei progresso técni¬ 

co-cu I tu rale delTArte Magica mon- 

diale. 

Oggi l’ltalia conta neila FISM den 5 

organizzazioni magiche. Le riporlo 

in ordine di iscrizione: il CMI-Club 

Mágico Italiano, il Ring 204 di Ro¬ 

ma. il CADM-C'ireolo Amici del la 

Magia di Torino. i! CLAM di Mila¬ 

no, ed il Club BARTOLO MEO RO¬ 

SCO di Tormo, 

La chiusura dei presente articolo 

non puó essere quindi che un augu¬ 

rio rivolto al Club Mágico Italiano 

che ba ottenuto l’alto incarico e 

l’onore di organizzare il F.I.S.M. del 

1991 a Roma di portare lodevol- 

mente e con successo questo non 

facile compito in porto. Siamo certi 

che il C.M.l. ha questa forza soprat- 

tutto se saprá coagulare attorno a se 

tutte quelle energie nazionali che, 

sia a livello di altri gruppi che di 

persone, ['Italia gli puó offrire. 

STORIA CRONOLOGICA PELLA 

F.I.S.M. 

r CONGRESSO: 1948 LOSAN N A 

- GRAN PRIX: WILLANE (G.B.) 

2’: AMSTERDAM 1949 - Ci.P.. 

VIGGO JAHN (Danimarca). 

3*: BARCELLONA 1950 - G.P.: 

MYSTICA (FRED KAPS-Olanda) 

4’: PARIGI 1951 - G.P.: GEOE 

FRF.Y BUCK.INGHAM (G.B.) 

5°: GINEVRA 1952 - G.P.: MO¬ 

ROSO (Italia) 

6*: AMSTERDAM 1955 - G.P 

FRED KÁPS (Olanda) 

7a: VIENNA 1958 - G.P,: TONNY 

VAN DOMMELEN (Olanda) 

8°: LIEGI 1961 - G.P.: FRED 

KAPS (Olanda) 

FRED KAPS fuñico che ha vinto 3 

Gran Premi nel 19501955-1961 

DENIS MOROSO, I único italiano vinci 

tore de! Gran Premio (1952) 

ó BARCELLONA 1964 - G.P. ex 

.tuque: Mr. CQX ,(Germánia) - 

BRAHMA (Francia) 

in : BADEN-BADEN 1967 - G.P.: 

DI SATO (HARRY THIERY-Olan- 

da) 

II*: AMSTERDAM 1970 - G.P.: 

RICHARD ROSS (Olanda) 

12°: PARIGI 1973 - G.P.: RI¬ 

CHARD ROSS (Olanda) 

13°: VIENNA 1976 - G.P,: BRA¬ 

HMA (Francia) 

14*: BRUXELLES 1979 - G.P, ex 

aequo: GER COPPER (Olanda) - 

KABIGOUJINA e CHOUKOU- 

ROV (U.R.S.S.) 

15*: LOSANNA 1982 - G.P.: LAN¬ 

CE BÜRTON (U.S.A.) 

16°: MADRID 1985 - G.P.: JA¬ 

VIER y ANA (Spagna) 

17°: L’AIA 1988 - G.P.: J. ACE 

PALMER (U.S.A.) 

CONCORS1 PELLA F.I.S.M.: 

“IL MEDAGLIERE ITALIANO" 

1952 GINEVRA: 

MOROSO: GRAN PRIX 
1967 BADEN-BADEN: 

ZELPY - 2" Magia Generale 

BINARELLI - 2° Cartomagia 
1970 AMSTERDAM: 

BINARELLI - 2° Cartomagia 

1973 PARIGI: 

KATAWU - 1° Grandi Illusioni 

ALEXANDER - 3° Manipolazione 

1976 VIENNA: 

VALENTEN - T Grandi Illusioni 

KATAWU - 3° Grandi Illusioni 
FABIAN - 2° Micromagia 

1979 BRUXELLES: 

LOUIS GAMBINO - 3* Júniores 

1982 LOSANNA: 

PAVIATO - I* Micromagia (ex ae¬ 

quo con M. AMMAR) 

LES 4 ENSEMBLE - 3* Grandi lllu- 

sioni 

1985 MADRID: 

TURRINI - 2* Grandi Illusioni 
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Sett./Ottobre 88 SOMMARIO QUI MAGIA 4 

2 DI COPERTINA 

L’INTERVISTA CON PALMER 
T. BINARELLI 

24 

IL CONCORSO 
R. PANNAIN 

1 25 

IL TACCUINO I PREMI IN NUMERI 
T. BINARELLI F. CONTIGLIOZZI 

11 26 

ARCIPELAGO F.I.S.M. MOMENTI DI GLORIA 
G.P. ZELLI T. BINARELLI 

17 27 

CHE BELLA SETTIMANA 40 ANNI DELLA F.I.S.M. 
R. PANNAIN F. RICCARDI 

Ed inoltre: IL GIOCO DELLE COPPIE, IL MERCANTE IN FIERA, TUTTI I 

PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI GALA 

QUI MAGIA viene inviata, bimeslralmente. solo per abbonamento 
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La nuova conferenza di Arrimar 

MICHAEL AMMAR, i! grande close-up man, americano ancora una volta a Roma, con la sua nuova 

conferenza del suo European Lecture Tour ’88 che lo vede in Italia solo a Torino, Milano e Roma. 

1.a manifeslazione si svolgerá, come di consueto a: 

ROMA - HOTEL ERGIFE - VIA AURELIA 619 

7 OTTOBRE 1988 - ORE 19,00 - 

LA PARTEOPAZIONE É R1SERVATA A TUTTI GLI APPASSIONATI DI MAGI 

TEMENTE DAL CIRCOLO MAGICO DI APPARTENENZA. 

LA FIERA MAGICA SARA A CURA DI: UMBERTO PALMERI CON INLZÍO AL 

NOTIZIE I B M.: TUTTI COLORO CHE SI SONO ISCRITTI AL RTNG 20i MAROMA, PER ACCOR- 

DO INTERCORSO CON LA SEDE CENTRALE DI K£NTONAU.S./^V\?INpí<IDONO ISCRITTI 

DAL 1* GENNAIO '88 AL 31 DICEMBRE ’88. PER 6'U1 RIC£VERA^O* QUANTO PRIMA, TUTTI I 

NUMERI ARRETRATI DI “THE LJNKING RING", LAArESSEK7\ ED H/DIPLOMA DI APPARTE¬ 

NENZA A QUESTA PRESTIGIOSA ASSOClAZ!ON^4NTER^>VoNALE. - ALLTNTERNO INOL- 

TRE IL MODULO PER L’ADESIONE PER IL PERÍODO GENNAlp^DICEMBRE 1989 - AFFRE1TA- 

TEVÜÜÍ 


